
 

 

 

 

III EDIZIONE STORIE E DELIZIE 

VESUVIANE 

 

MITI VESUVIANI 

 

VISITA NARRATA AL SENTIERO 

FIUME DI PIETRA 

CON DEGUSTAZIONE 

 

15 MAGGIO ORE 9:30

 
 
L’associazione Siti Reali Onlus e l’agenzia Idraincoming 
vi propongono un nuovo itinerario: il Vesuvio  narrato con 
una modalità nuova e suggestiva, protagonisti  miti e leggende che lo hanno popolato 
nell’immaginifico popolare. Il narratore antropologo Giovanni D’Angelo  condurrà il visitatore alla 
scoperta delle storie e degli aneddoti legati al sommo monte. Il percorso narrativo sarà ambientato 
durante una piacevole escursione nel sentiero del Parco del Vesuvio “Fiume di Pietra”,  passeggiata 
tra la natura tipica del Vulcano e le colate laviche. Un sentiero non troppo tortuoso e di lunghezza pari 
ai 700 mt, che porterà il visitatore in contatto con la natura e in particolar modo con la tradizione e il 
rapporto che la popolazione vesuviana ha avuto nei secoli con l’imponente Vulcano. La lettura della 
fumata fatta dai contadini  per interpretare il meteo, la leggenda secondo la quale Bacco abitasse i 
boschi con le proprie ninfe, le canzoni e le poesie che gli artisti e l’immaginifico popolare hanno 
diffuso per esorcizzare la paura delle eruzioni. E tante altre leggende e racconti che animeranno il 
percorso, il quale si chiuderà con un piccolo aperitivo degustazione dove verranno proposti i prodotti 
tipici della terra vesuviana dal vino al famoso pomodoro del piennolo.  
 
 

 

 



PROGRAMMA:  
 

Durata:  h 1, 30 circa  

Appuntamento: ore 9:30  al sentiero “Fiume di Pietra”  in Via Osservatorio, Ercolano 

Consigliato arrivare in auto. All’uscita del casello autostradale di Ercolano, proseguire in 
direzione Vesuvio. Il sentiero si trova all’altezza dell’Osservatorio Vesuviano. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 
contributo organizzativo adulti: € 12,00 (non sono previsti sconti cral e associati) 
contributo organizzativo bambini al di sotto dei 12  anni : € 6,00 
E' obbligatoria la prenotazione, inoltre è previsto un massimo di 30 partecipanti , per tanto è 
preferibile prenotare entro il venerdì. 
 

SI CONSIGLIA: 
_ abbigliamento comodo, copricapo per il sole e scarpe sportive. 
_ arrivare in auto, all’uscita del casello autostradale di Ercolano, proseguire in direzione 
Vesuvio. Il sentiero si trova all’altezza dell’Osservatorio Vesuviano. Parcheggiare l'auto nello 
spazio antistante l'osservatorio su strada. Per ogni evenienza ci sarà su strada un nostro 
punto accoglienza. 
 
Siti Reali 
Tel 0816336763/Tel e fax 081263250  
Mobile 3922863436  
cultura@sitireali.it 
  
Idraincoming   
Tel/fax 0813411125  
Mobile 3394124137 
info@idraincoming.com 
 

                            

 


